
 

                                                                       

NOTA 41  
Segreteria 
 
a Presidenti GUG Regionale 
 Arbitri A1 pallanuoto 

Giudici Arbitro Nazionali 
 Consiglieri Nazionali GUG 
 
p.c. Vice Presidente GUG 
 Segretario GUG  
             
DA : Presidente GUG    Roberto Petronilli 
 
Oggetto:  Divisa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In relazione all’Art. 25 Par. 2) del Regolamento del GUG e facendo seguito alla Nota 32 della 
Segreteri si specifica che per la stagione 2019/2020 e fino a successiva comunicazione in materia, 
la divisa prevede quanto segue: 
 
Giudice Arbitro:  maglia azzurra Arena con logo del GUG (rotondo) 
Arbitro:    maglia azzurra Arena con logo del GUG (rotondo) 
Per le sole partite di serie A1 di pallanuoto e per sole manifestazioni nazionali di Nuoto, Fondo, 
Salvamento, Tuffi e Nuoto Sincronizzato: 
Giudice Arbitro  maglia azzurra o rossa Arena con logo del GUG (rotondo) 
Arbitro:    maglia azzurra o rossa Arena con logo del GUG (rotondo) 
nel caso in cui il turno della manifestazione/partita venga condotta da più di un Giudice 
Arbitro/Arbitro, questi dovranno tutti indossare la maglia dello stesso colore. Nella Pallanuoto il 
Giudice Arbitro deve indossare la maglia azzurra. 
Giudice di Partenza:  maglia rossa Arena con logo del GUG (rotondo) 
Giudice a disposizione: maglia bianca Arena con logo del GUG (rotondo) 
Aspiranti:   maglia bianca Arena con logo del GUG (rotondo) 
 
Gli UG Aggiunti opereranno sul campo di gara con maglia bianca senza logo del G.U.G.. 
 
La maglia deve essere indossata infilandola dentro i pantaloni o gonna. Particolari ed oggettive 
esigenze potranno essere sottoposte all’Arbitro/Giudice Arbitro il quale fornirà le disposizioni del 
caso riportandole sulla relazione. 
Per tutti la divisa prevede pantaloni, o gonna, bianchi, cinta bianca, calzini bianchi e scarpe 
bianche chiuse e con suola in gomma. Per queste ultime sono ammessi marchi colorati della casa 
produttrice purché la superficie bianca sia preponderante. 
Per il Nuoto di Fondo in Acque Libere e per le Oceaniche di Salvamento si consente l’utilizzo 
bermuda sopra al ginocchio di colore blu o bianco ed è possibile non indossare scarpe. 
 
È’ a cura degli Ufficiali di Gara il corretto mantenimento della divisa.  
 
I Presidenti sono invitati a garantire una pronta e capillare diffusione della Nota. 


